
Poesia e sguardi inediti  sul fiume negli scatti  di           
Fotoclub11 accompagnati dalle immagini ravvicinate 

della fauna acquatica di Maurizio Bortolotti.     
 

Saluti istituzionali  Tarcisio Michelotti, Comune di Drena 

Inaugurazione della mostra fotografica con gli autori e a 
seguire concerto fluido di  Krambriz Trio -                    

chitarra percussioni contrabbasso. 
Brindisi con i vini di Cantina Toblino  

  
la mostra è visitabile nei giorni e orari di apertura del Castello 

sino al 30.10.17 

Incontri e scambi  tra sostenibilità, economia responsabile 
e gastronomia.  

 

Saluti istituzionali Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree   
Protette PAT 

Presentazione dei risultati della mappatura dei produttori 
e nuova piattaforma web  

Tavola Rotonda :   

Enzo Mescalchin, FEM - Manuel Cosi, Presidente Agritur 
Trentini - Carlo de Biasi, Comunità del Cibo  Garda       
Dolomiti- Rappresentante, Gruppi Acquisto Solidale - 
Rappresentante ,Tavolo Economia Solidale  Trentina. 

Modera: Francesco Terreri, giornalista.    

Presentazione del progetto Trame di Natura: verso la Rural 
Social Innovation System   

Cena a buffet con i prodotti e i produttori locali 

Partecipazione ad offerta libera  - prenotazione  

consigliata al 3289237351   

Ritrovo ore 15.00 presso Porta Parco Marocche 

 

Alla scoperta delle Marocche di Dro per comprendere 
le ragioni di  una tutela attiva.  Al termine spuntino   

offerto presso l’az. agricola Gino Pedrotti. 

Con la partecipazione di Lucio Sottovia, Servizio        
Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT. 

 

Partecipazione libera  con prenotazione  obbligatoria allo 
0464-583557  

Suggestioni tra miti, leggende, ambienti  protetti ,  
pratiche di tutela attiva e  prospettive di valorizzazione.  

  

Saluti istituzionali Michela Calzà, Comune di Dro 

Tavola Rotonda  

Lucio Sottovia, forestale ed ecologo PAT, Michela 
Zucca, antropologa, Claudio Civettini, consigliere  

provinciale PAT 

Modera: Maurizio Petrolli - FEM 

Dialogo aperto al contributo dei partecipanti 

  Un pomeriggio suggestivo e avventuroso dentro la 
forra di rio Sallagoni, per scoprire un accesso            

alternativo a Castel Drena.   

Accompagnamento con guida alpina. 

Partecipazione gratuita, max 15 bambini/e con               
prenotazione  obbligatoria al 330567285  

Riconoscere e intervenire sul poligono del giappone: 
una delle specie aliene invasive più problematiche che 

sta trasformando le rive della Sarca. 

 

Interventi Matteo Motter: l ’esperienza del Comune di 
Pelugo, primi interventi e progetto PSR.  

Intervento Giuliana Pincelli: metodi e pratiche di        
intervento per contenere il poligono del giappone. 

Incontro dedicato  ad amministratori e tecnici, forestali e  

operatori del verde .  

Presentazione  del libro  “La Sarca: luogo delle diversità” e 
dibattito con gli autori. 

Saluti istituzionali  Gianfranco Pederzolli, Presidente    
Parco Fluviale Sarca 

Con la partecipazione di: Elio Caola, Annibale Salsa, Luca 
Bronzini, Ennio Lappi, Marco Cantonati. 

Modera: Claudio Bassetti, Presidente SAT 

 

Brindisi con i vini dell’az. agricola Pisoni 
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La meravigliosa cornice di  CASTEL DRENA ospita un ricco programma di incontri pubblici gratuiti  sulle  

pratiche responsabili e sostenibili nel territorio del fiume Sarca.  

L’ esperienza e sensibilità di alcuni protagonisti offrono l’occasione di avviare un confronto aperto su  

tutela dell’ambiente, agricoltura, turismo, sport e nuove economie.    

Promosso da: In collaborazione con :  Enti finanziatori PFSarca: 

Ritrovo ore 09.30 presso Municipio Drena 

 

Escursione  lungo i maroneri con esperto naturalista, 
tra maestose e secolari piante di castagno ed un   
suggestivo paesaggio.  

Attività adatta anche  ai bambini.  

 

In collaborazione con Pro Loco Drena 

18 
 mercoledì 
ore 15.00 

26 
 giovedì 

ore 18.00 

07 
 sabato 

ore 18.00 

OCCHI SUL FIUME 
CONCERTO FOTOGRAFICO  

10 
 martedì 
ore 15.00 

NATURA SULLE ROCCE 
 OSSERVAZIONI  IN AMBIENTE   

21 
 sabato 

ore 18.00 

DALLA TERRA ALLA TAVOLA 
EVENTO   

29 
 domenica 
ore 09.30 

CAMMINO DEI RICCI 
PASSEGGIATA 

12 
 giovedì 

ore 20.30 

DENTRO LE MAROCCHE 
DIALOGO A PIU’ VOCI 

24 
 martedì 
ore 20.30 

VIVERE IL FIUME  
NARRAZIONI 

POLIGONO DEL GIAPPONE 
INCONTRO INFORMATIVO  

LA SARCA  
EVENTO CULTURALE 

MANIFLUMANIFLU’ 2017 

15 
 domenica 
ore 14.00 

DALLA FORRA AL CASTELLO 
FERRATA PER BAMBINI 

Confronto aperto con voci e immagini multimediali tra    
scienza, passione, esperienza e sport. 

 

Saluti istituzionali Roberto Bombarda, vice presidente 
Comunità delle Giudicarie 

Gino Malfer, guida alpina - Paolo Negri, APPA - Vincen-
zo Regaiolli, guardia pesca APBS- Lucio Matteotti,       
ambientalista- Lucia Salvaterra ,camping Zoo - Giulio  
Angelini, sportivo. Racconto live degli interventi con i  
disegni di Marco Tabilio, illustratore 
 

Presentazione del progetto Sarca Green Network: un fiume 
per tutti.  

Dialogo aperto al contributo dei partecipanti 

 

La partecipazione di alcuni invitati  agli incontri è in attesa di conferma. 


